
Ciao!

Queste cinque traccie fanno parte del disco :  POST NUCLEAR TECHNO

E' composto da cinque traccie che si intitolano:

1) SVEGLIA

2) DISTORTED TECHNO

3) POST NUCLEAR HARD CORE

4) METTI LA PASTA A POSTO

5) BYEE BYE-BYE

Le traccie sono state registrate presso mio laboratorio sonoro tra Maggio 2015 e Gennaio 2016 con un pc 
tramite la scheda audio Novation NIO 2|4 col programma Audacity.

Gli effetti che ho usato sono questi:

- Electro-Harmonix #1echo
- BOSS GEB-7 Bass Equalizer
- BOSS GE-7 Equalizer
- DigiTech DP80 Multieffetto,
- BAFFI OVERDRIVE (Artigianale)
- Electro-Harmonix BIG MUFF DELUXE BASS

Il suono della traccia 1) è quello della sveglia che uso ogni mattina 8(

Per le tracce 2) e 3) ho utilizzato soltanto i suoni che derivano dal Kaossilator della Korg.
Dopo la registrazione è stata fatta l'equalizzazione da Alberto Bianco tramite PRO TOOLS con IZOTOPE 
OZONE

La voce che sentite della traccia 4) è la mia, oppurtunamente effettata.

La traccia 5) è stata composta con Reason ed è stata suonata con un whawha tube,  due thunder tube e un 
paio di campane per la samba.

La copertina e il retro del disco sono stati disegnati da Valentia Capobianco, che aveva già creato in 
precedenza il logo di  DOC NEO.

Alcune traccie di questo disco sembrano molto distanti dall'idea iniziali del progetto, invece in un certo 
modo fanno parte del suo background culturale e musicale.

Infomazioni sul progetto musicale:

DOC NEO - Sperimentatore sonoro

DOC NEO è un personaggio immaginario. 
È uno sperimentatore a cui piace giocare coi suoni invece di usare alambicchi o acceleratori di particelle.
Utilizza diverse fonti sonore che trasforma tramite una pedaliera composta  da diversi effetti collegati tra di 
loro.

A lui piace molto scoprire nuovi suoni che possono risultare un ammasso di rumori informe, 
ma che invece, ad un orecchio curioso e non convenzionale, posso essere interessanti perché vanno a 
formare nuovi ritmi e nuovi equilibri.



Le fonti sonore che usa sono diverse e possono essere: il basso elettrico, le percussioni e oggetti di uso 
comune che vengono amplificati da un piezzo elettrico o da un microfono.
L'unico elemento “elettronico”  è un Kaossiator, un piccolo sintetizzatore.
Cerca inoltre il più possibile di utilizzare suoni reali e non riprodotti tramite computer o campionatori. 

Le composizioni che si ascoltano durante i suoi esperimenti non possono essere replicati perché le variabili 
sono molte ed è quasi impossibile duplicare lo stesso esperimento nello stesso modo.
DOC NEO è capace di condurre l'esperimento nella direzione che vuole ma il finale è imprevedibile.

Nel file .zip troverete oltre le traccie anche la copertina, il retro della copertina e il lodo di DOC NEO.

Se volete essere aggiornati sulle mie nuove tracce e o sulle perfomace che tengo potete consultare i seguenti 
link:

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/docneonoise/

SOUNDCLOUD:

https://soundcloud.com/docneonoise/

E-MAIL:

laf85@email.it

BUON ASCOLTO


